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Determinazione del Dirigente 
 

N. 37 del 22/01/2010  
 
 

OGGETTO: Piano di Zona sociale dell’Ambito territoriale A1. Iniziativa di socializzazione per 
disabili. Liquidazione fattura a favore della ditta Fornaci Brancaterra di Carife. 

 
IL   D I R I G E N T E  

 
 

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale A1, 

Premesso che presso i centri socio-educativi per diversamente abili progressivamente istituiti 
nel Comuni dell’Ambito Territoriale, nel mese di febbraio 2009, è stato organizzato il laboratorio 
della carta pesta per la preparazione delle maschere allegoriche, finalizzate alla partecipazione alla 
consolidata tradizione del Carnevale di Paternopoli;  

che per lo svolgimento dell’attività di laboratorio, ci si è avvalsi della collaborazione di un 
maestro cartapestaio che, d’intesa con la referente del servizio e previa valutazione delle migliori 
offerte, ha provveduto ad acquistare pani di argilla e altre materie prime, necessarie per lo 
svolgimento delle attività programmate; 

Vista la fattura della ditta Fornaci Brancaterra di Carife che ha effettuato la fornitura;   

Visto il parere favorevole alla liquidazione della referente del servizio;  

 Visto il D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;  

DETERMINA 

di liquidare, con accredito su c.c.b., a favore della ditta “Fornaci Brancaterra” di Branca 
Gaetano, con sede a Carife, la fattura nr. 02/09, dell’importo di € 252,00, relativa alla fornitura di pani 
di argilla e altre materie prime necessarie  per la realizzazione di un laboratorio della carta pesta, 
svolto nel corso del mese di febbraio 2009, presso i centri socio-educativi per diversamente abili, 
istituiti  sui Comuni dell’Ambito Territoriale A1; 

di imputare la spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in corso di formazione, gestione 
residui, a valere sull’impegno n. 1270/05 assunto con propria determina n. 854/05; 



di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo 
del citato impegno di spesa; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici 
di segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Presidente del Coordinamento 
Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 
 
                                               IL DIRIGENTE 

                Giuseppe Fiorellini 
 


